
PS       PS         

CR  CR  
Genus 
Total Knee System

Componente femorale 
a raggio costante.

Inserto GENUS Lateral Sliding 
per una cinematica articolare più 
fisiologica.

Disponibile anche nella 
versione a piatto mobile.

Piatto Tibiale FB non cementato
con superficie monolitica
tridimensionale Ti-Por®.

Profilo femorale ottimizzato 
per eliminare la “Mid Flexion 
Instability”

Troclea femorale 
disegnata per ridurre 
gli stress sull’apparato 
estensore

Disponibile anche nella 
versione a piatto mobile.

Piatto Tibiale MB 
non cementato

con superficie monolitica
tridimensionale Co-Por®
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Una gamma completa di opzioni a disposizione

Componenti anallergiche
Ricoperte da uno strato di TiNbN in modo da 
impedire la dispersione di ioni Nickel, Cobalto e 
Cromo nei tessuti circostanti l’impianto.

Base tibiale MB Anallergica Componente femorale Anallergico. 
Disponibile sia in versione CR che PS.

Opzioni di fissazione Tibiale
Genus mette a disposizione del Chirurgo una 
vasta gamma di opzioni per migliorare, se 
necessario, la tenuta della componente tibiale: 
• Steli con offset modulari
• Keel tibiali 

Keel tibiale
(disponibile solo per la base MB) Connettori modulari 

con offset
Steli Tibiali
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PS         CR  L’effetto del Sacrificio del LCP 

Il sacrificio del legamento crociato 
posteriore ha due effetti negativi.

Gradi iniziali di flessione. Prima che la camma 
posteriore  possa esercitare il suo effetto di 
stabilizzazione meccanica, l’articolazione 
conserva un certo grado di lassità A/P. 
Per questo in molti casi i pazienti protesizzati 
con impianti a sacrificio del LCP riportano 
difficoltà ad effettuare certe routine fisiche 
e non percepiscono il loro ginocchio come 
“sicuro”

Gradi maggiore di flessione. L’articolazione 
tende ad “aprirsi” ed i due capi articolari a 
separarsi di qualche millimetro. Pur in presenza 
della stabilizzazione meccanica offerta dalla 
camma posteriore questo effetto concorre a 
ridurre la percezione di stabilità provata dai 
pazienti

Componente femorale disegnata per eliminare la mid flexion instability  

La curvatura dell’impianto femorale è stata 
attentamente ottimizzata per ovviare agli 
incovenienti di instabilità ai gradi iniziali di 
flessione causati dal sacrificio del Legamento 
Crociato Posteriore  

Lo spessore dei condili posteriori è stato 
incrementato in maniera progressiva per 
compensare l’effetto di apertura causato dal 
sacrificio del LCP.

Il disegno e la posizione della camma 
posteriore sono stati anch’essi ottimizzati. 
Già a 53° di flessione incomincia ad 
esercitare il proprio effetto meccanico, 
concorrendo ad una ulteriore 
stabilizzazione della articolazione.

Una gamma completa di taglie
Le componenti Femorali CR e PS 
condividono le stesse resezioni ossee.
Il sistema Genus mette a disposizione 
del Chirurgo 11 taglie femorali con 
crescita proporzionale.
Il sistema dispone anche di 7 misure 
tibiali sia nella versione a piatto fisso 
che in quella a piatto mobile. 
 

Una componente femorale attentamente progettata

Raggio di curvatura costante

La componente femorale CR è caratterizzata da un unico 
raggio di curvatura in modo da garantire una costante 
tensione legamentosa attraverso tutto l’arco di movimento.

Articolazione femoro-rotulea ottimizzata
L’articolazione femoro-rotulea è stata attentamente 
progettata per ridurre al minimo gli stress sull’apparato 
estensore durante la flesso-estensione.

Condili posteriori in chiusura di 3°
Molti impianti “tradizionali” presentano i condili posteriori 
inclinati in “apertura” di 2°-3°. Il femore Genus invece 
è disegnato con i condili posteriori inclinati posteriormente 
di 3°.Questa caratteristica ha diversi vantaggi:

• Aumenta la flessione teorica raggiungibile dall’impianto.
• Aumenta la superficie di contatto agli alti gradi di flessione.
• Migliora la forza di fissazione dell’impianto.

Un Sistema protesico non una semplice protesi

Oltre all’inserto articolare standard al Chirurgo 
viene offerta l’opzione dell’inserto Lateral 
Sliding con una parte mediale più contenitiva 
ed una laterale più “aperta”. Questo disegno 
coniuga una maggiore stabilità antero-
posteriore con una cinematica articolare più 
vicina a quella naturale.  

Inserto Lateral Sliding 

Piatto tibiale MB

Alla componente femorale Genus CR può 
essere accoppiato il piatto tibiale Genus MB, 
cioè a piatto monile con varie opzioni di inserto:
Standard  -  Ultra-congruente  -  Lateral Sliding 

Piatto tibiale non cementato
Un risultato esclusivo della ricerca Adler Ortho®.
I piatti tibiali non cementati sono prodotti 
impiegando la tecnologia delle polveri 
direttamente dale polveri metalliche senza 
l’impiego di alcun utensile fisico.

Ti-Por®

Superficie tridimensionale monolitica costruita 
in un sol pezzo con il substrato. 
Non può delaminare e massimizza la stabilità 
primaria dell’impianto. 

Condilo 
posteriore
inspessito
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PS         CR  L’effetto del Sacrificio del LCP 

Il sacrificio del legamento crociato 
posteriore ha due effetti negativi.

Gradi iniziali di flessione. Prima che la camma 
posteriore  possa esercitare il suo effetto di 
stabilizzazione meccanica, l’articolazione 
conserva un certo grado di lassità A/P. 
Per questo in molti casi i pazienti protesizzati 
con impianti a sacrificio del LCP riportano 
difficoltà ad effettuare certe routine fisiche 
e non percepiscono il loro ginocchio come 
“sicuro”

Gradi maggiore di flessione. L’articolazione 
tende ad “aprirsi” ed i due capi articolari a 
separarsi di qualche millimetro. Pur in presenza 
della stabilizzazione meccanica offerta dalla 
camma posteriore questo effetto concorre a 
ridurre la percezione di stabilità provata dai 
pazienti

Componente femorale disegnata per eliminare la mid flexion instability  

La curvatura dell’impianto femorale è stata 
attentamente ottimizzata per ovviare agli 
incovenienti di instabilità ai gradi iniziali di 
flessione causati dal sacrificio del Legamento 
Crociato Posteriore  

Lo spessore dei condili posteriori è stato 
incrementato in maniera progressiva per 
compensare l’effetto di apertura causato dal 
sacrificio del LCP.

Il disegno e la posizione della camma 
posteriore sono stati anch’essi ottimizzati. 
Già a 53° di flessione incomincia ad 
esercitare il proprio effetto meccanico, 
concorrendo ad una ulteriore 
stabilizzazione della articolazione.

Una gamma completa di taglie
Le componenti Femorali CR e PS 
condividono le stesse resezioni ossee.
Il sistema Genus mette a disposizione 
del Chirurgo 11 taglie femorali con 
crescita proporzionale.
Il sistema dispone anche di 7 misure 
tibiali sia nella versione a piatto fisso 
che in quella a piatto mobile. 
 

Una componente femorale attentamente progettata

Raggio di curvatura costante

La componente femorale CR è caratterizzata da un unico 
raggio di curvatura in modo da garantire una costante 
tensione legamentosa attraverso tutto l’arco di movimento.

Articolazione femoro-rotulea ottimizzata
L’articolazione femoro-rotulea è stata attentamente 
progettata per ridurre al minimo gli stress sull’apparato 
estensore durante la flesso-estensione.

Condili posteriori in chiusura di 3°
Molti impianti “tradizionali” presentano i condili posteriori 
inclinati in “apertura” di 2°-3°. Il femore Genus invece 
è disegnato con i condili posteriori inclinati posteriormente 
di 3°.Questa caratteristica ha diversi vantaggi:

• Aumenta la flessione teorica raggiungibile dall’impianto.
• Aumenta la superficie di contatto agli alti gradi di flessione.
• Migliora la forza di fissazione dell’impianto.

Un Sistema protesico non una semplice protesi

Oltre all’inserto articolare standard al Chirurgo 
viene offerta l’opzione dell’inserto Lateral 
Sliding con una parte mediale più contenitiva 
ed una laterale più “aperta”. Questo disegno 
coniuga una maggiore stabilità antero-
posteriore con una cinematica articolare più 
vicina a quella naturale.  

Inserto Lateral Sliding 

Piatto tibiale MB

Alla componente femorale Genus CR può 
essere accoppiato il piatto tibiale Genus MB, 
cioè a piatto monile con varie opzioni di inserto:
Standard  -  Ultra-congruente  -  Lateral Sliding 

Piatto tibiale non cementato
Un risultato esclusivo della ricerca Adler Ortho®.
I piatti tibiali non cementati sono prodotti 
impiegando la tecnologia delle polveri 
direttamente dale polveri metalliche senza 
l’impiego di alcun utensile fisico.

Ti-Por®

Superficie tridimensionale monolitica costruita 
in un sol pezzo con il substrato. 
Non può delaminare e massimizza la stabilità 
primaria dell’impianto. 

Condilo 
posteriore
inspessito
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PS         CR  L’effetto del Sacrificio del LCP 

Il sacrificio del legamento crociato 
posteriore ha due effetti negativi.

Gradi iniziali di flessione. Prima che la camma 
posteriore  possa esercitare il suo effetto di 
stabilizzazione meccanica, l’articolazione 
conserva un certo grado di lassità A/P. 
Per questo in molti casi i pazienti protesizzati 
con impianti a sacrificio del LCP riportano 
difficoltà ad effettuare certe routine fisiche 
e non percepiscono il loro ginocchio come 
“sicuro”

Gradi maggiore di flessione. L’articolazione 
tende ad “aprirsi” ed i due capi articolari a 
separarsi di qualche millimetro. Pur in presenza 
della stabilizzazione meccanica offerta dalla 
camma posteriore questo effetto concorre a 
ridurre la percezione di stabilità provata dai 
pazienti

Componente femorale disegnata per eliminare la mid flexion instability  

La curvatura dell’impianto femorale è stata 
attentamente ottimizzata per ovviare agli 
incovenienti di instabilità ai gradi iniziali di 
flessione causati dal sacrificio del Legamento 
Crociato Posteriore  

Lo spessore dei condili posteriori è stato 
incrementato in maniera progressiva per 
compensare l’effetto di apertura causato dal 
sacrificio del LCP.

Il disegno e la posizione della camma 
posteriore sono stati anch’essi ottimizzati. 
Già a 53° di flessione incomincia ad 
esercitare il proprio effetto meccanico, 
concorrendo ad una ulteriore 
stabilizzazione della articolazione.

Una gamma completa di taglie
Le componenti Femorali CR e PS 
condividono le stesse resezioni ossee.
Il sistema Genus mette a disposizione 
del Chirurgo 11 taglie femorali con 
crescita proporzionale.
Il sistema dispone anche di 7 misure 
tibiali sia nella versione a piatto fisso 
che in quella a piatto mobile. 
 

Una componente femorale attentamente progettata

Raggio di curvatura costante

La componente femorale CR è caratterizzata da un unico 
raggio di curvatura in modo da garantire una costante 
tensione legamentosa attraverso tutto l’arco di movimento.

Articolazione femoro-rotulea ottimizzata
L’articolazione femoro-rotulea è stata attentamente 
progettata per ridurre al minimo gli stress sull’apparato 
estensore durante la flesso-estensione.

Condili posteriori in chiusura di 3°
Molti impianti “tradizionali” presentano i condili posteriori 
inclinati in “apertura” di 2°-3°. Il femore Genus invece 
è disegnato con i condili posteriori inclinati posteriormente 
di 3°.Questa caratteristica ha diversi vantaggi:

• Aumenta la flessione teorica raggiungibile dall’impianto.
• Aumenta la superficie di contatto agli alti gradi di flessione.
• Migliora la forza di fissazione dell’impianto.

Un Sistema protesico non una semplice protesi

Oltre all’inserto articolare standard al Chirurgo 
viene offerta l’opzione dell’inserto Lateral 
Sliding con una parte mediale più contenitiva 
ed una laterale più “aperta”. Questo disegno 
coniuga una maggiore stabilità antero-
posteriore con una cinematica articolare più 
vicina a quella naturale.  

Inserto Lateral Sliding 

Piatto tibiale MB

Alla componente femorale Genus CR può 
essere accoppiato il piatto tibiale Genus MB, 
cioè a piatto monile con varie opzioni di inserto:
Standard  -  Ultra-congruente  -  Lateral Sliding 

Piatto tibiale non cementato
Un risultato esclusivo della ricerca Adler Ortho®.
I piatti tibiali non cementati sono prodotti 
impiegando la tecnologia delle polveri 
direttamente dale polveri metalliche senza 
l’impiego di alcun utensile fisico.

Ti-Por®

Superficie tridimensionale monolitica costruita 
in un sol pezzo con il substrato. 
Non può delaminare e massimizza la stabilità 
primaria dell’impianto. 

Condilo 
posteriore
inspessito
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PS         CR  L’effetto del Sacrificio del LCP 

Il sacrificio del legamento crociato 
posteriore ha due effetti negativi.

Gradi iniziali di flessione. Prima che la camma 
posteriore  possa esercitare il suo effetto di 
stabilizzazione meccanica, l’articolazione 
conserva un certo grado di lassità A/P. 
Per questo in molti casi i pazienti protesizzati 
con impianti a sacrificio del LCP riportano 
difficoltà ad effettuare certe routine fisiche 
e non percepiscono il loro ginocchio come 
“sicuro”

Gradi maggiore di flessione. L’articolazione 
tende ad “aprirsi” ed i due capi articolari a 
separarsi di qualche millimetro. Pur in presenza 
della stabilizzazione meccanica offerta dalla 
camma posteriore questo effetto concorre a 
ridurre la percezione di stabilità provata dai 
pazienti

Componente femorale disegnata per eliminare la mid flexion instability  

La curvatura dell’impianto femorale è stata 
attentamente ottimizzata per ovviare agli 
incovenienti di instabilità ai gradi iniziali di 
flessione causati dal sacrificio del Legamento 
Crociato Posteriore  

Lo spessore dei condili posteriori è stato 
incrementato in maniera progressiva per 
compensare l’effetto di apertura causato dal 
sacrificio del LCP.

Il disegno e la posizione della camma 
posteriore sono stati anch’essi ottimizzati. 
Già a 53° di flessione incomincia ad 
esercitare il proprio effetto meccanico, 
concorrendo ad una ulteriore 
stabilizzazione della articolazione.

Una gamma completa di taglie
Le componenti Femorali CR e PS 
condividono le stesse resezioni ossee.
Il sistema Genus mette a disposizione 
del Chirurgo 11 taglie femorali con 
crescita proporzionale.
Il sistema dispone anche di 7 misure 
tibiali sia nella versione a piatto fisso 
che in quella a piatto mobile. 
 

Una componente femorale attentamente progettata

Raggio di curvatura costante

La componente femorale CR è caratterizzata da un unico 
raggio di curvatura in modo da garantire una costante 
tensione legamentosa attraverso tutto l’arco di movimento.

Articolazione femoro-rotulea ottimizzata
L’articolazione femoro-rotulea è stata attentamente 
progettata per ridurre al minimo gli stress sull’apparato 
estensore durante la flesso-estensione.

Condili posteriori in chiusura di 3°
Molti impianti “tradizionali” presentano i condili posteriori 
inclinati in “apertura” di 2°-3°. Il femore Genus invece 
è disegnato con i condili posteriori inclinati posteriormente 
di 3°.Questa caratteristica ha diversi vantaggi:

• Aumenta la flessione teorica raggiungibile dall’impianto.
• Aumenta la superficie di contatto agli alti gradi di flessione.
• Migliora la forza di fissazione dell’impianto.

Un Sistema protesico non una semplice protesi

Oltre all’inserto articolare standard al Chirurgo 
viene offerta l’opzione dell’inserto Lateral 
Sliding con una parte mediale più contenitiva 
ed una laterale più “aperta”. Questo disegno 
coniuga una maggiore stabilità antero-
posteriore con una cinematica articolare più 
vicina a quella naturale.  

Inserto Lateral Sliding 

Piatto tibiale MB

Alla componente femorale Genus CR può 
essere accoppiato il piatto tibiale Genus MB, 
cioè a piatto monile con varie opzioni di inserto:
Standard  -  Ultra-congruente  -  Lateral Sliding 

Piatto tibiale non cementato
Un risultato esclusivo della ricerca Adler Ortho®.
I piatti tibiali non cementati sono prodotti 
impiegando la tecnologia delle polveri 
direttamente dale polveri metalliche senza 
l’impiego di alcun utensile fisico.

Ti-Por®

Superficie tridimensionale monolitica costruita 
in un sol pezzo con il substrato. 
Non può delaminare e massimizza la stabilità 
primaria dell’impianto. 

Condilo 
posteriore
inspessito
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PS       PS         

CR  CR  
Genus 
Total Knee System

Componente femorale 
a raggio costante.

Inserto GENUS Lateral Sliding 
per una cinematica articolare più 
fisiologica.

Disponibile anche nella 
versione a piatto mobile.

Piatto Tibiale FB non cementato
con superficie monolitica
tridimensionale Ti-Por®.

Profilo femorale ottimizzato 
per eliminare la “Mid Flexion 
Instability”

Troclea femorale 
disegnata per ridurre 
gli stress sull’apparato 
estensore

Disponibile anche nella 
versione a piatto mobile.

Piatto Tibiale MB 
non cementato

con superficie monolitica
tridimensionale Co-Por®
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Una gamma completa di opzioni a disposizione

Componenti anallergiche
Ricoperte da uno strato di TiNbN in modo da 
impedire la dispersione di ioni Nickel, Cobalto e 
Cromo nei tessuti circostanti l’impianto.

Base tibiale MB Anallergica Componente femorale Anallergico. 
Disponibile sia in versione CR che PS.

Opzioni di fissazione Tibiale
Genus mette a disposizione del Chirurgo una 
vasta gamma di opzioni per migliorare, se 
necessario, la tenuta della componente tibiale: 
• Steli con offset modulari
• Keel tibiali 

Keel tibiale
(disponibile solo per la base MB) Connettori modulari 

con offset
Steli Tibiali
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STABILITÀ ATTRAVERSO TUTTO L’ARCO DI MOVIMENTO
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